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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: ALIENAZIONE LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA' COMUNALE.
SECONDO ESPERIMENTO. INDIRIZZI.

L'anno 2017 , il giorno 01 del mese di Settembre alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ALIENAZIONE LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE DI PROPRIETA'
COMUNALE. SECONDO ESPERIMENTO. INDIRIZZI.

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Salcedo è proprietario di un lotto di terreno edificabile ubicato all’interno della
“Lottizzazione Alice” della superficie complessiva di mq. 835 catastalmente individuato al foglio 4°
mappali numeri 1343-1365;
- è intenzione dell’Amministrazione procedere alla sua vendita al fine di finanziare lavori di
riasfaltatura di alcuni tratti di arterie comunali che presentano un elevato degrado e per i quali non
è stato possibile accedere a finanziamenti esterni;
- con deliberazione di C.C. n° 04 in data 18.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazione immobiliari (Art. 58 D. L. 25.06.2008 n° 112, convertito con
modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n° 133)” si è approvato l’elenco degli immobili da dismettere
tra i quali quello sopra citato;

DATO ATTO che:
- con propria deliberazione n° 8 del 10.02.2017 sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell’Area
Tecnica al fine di avviare l’iter mediante esperimento di gara pubblica come previsto dal R.D. n°
827/1924;
- con determinazione n° 17 in data 13.03.2017 il Responsabile dell’Area Tecnica ha approvato lo
“schema del bando d’asta” ed i relativi allegati;
- il bando per la vendita ad offerte segrete del lotto sopra menzionato, datato 14.03.2017 prot.
com.le n° 0647/17 è stato pubblicato dal 14.03.2017 al 27.04.2017;
- l’esperimento di gara, indetto per il giorno 28 aprile 2017 ore 11,00 in seduta pubblica, è andato
deserto poiché entro il termine indicato nel bando (ore 12,00 del 27.04.2017) non risulta essere
pervenuta nessuna offerta, così come dal verbale di gara datato 28.04.2017 prot. com.le n°
1071/17;

RITENUTO opportuno procedere ad indire un secondo esperimento di gara con le medesime
procedure e con gli aggiornamenti conseguenti all’approvazione della “Variante n° 2 al Piano degli
Interventi” (giusta deliberazione di C.C. n° 14 del 27 luglio 2017) nella quale sono state apportate
modifiche alle Norme Tecniche Operative del P.I. ed in particolare ai contenuti dell’art. 16;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 07 del 10.02.2017 con la quale si approva la revisione
dei valori dei beni immobiliari ad “uso pubblico per natura e/o destinazione” ai fini dell’inventario
comunale;

RILEVATO che:
- l’approvazione del piano delle alienazioni costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico
di programmazione) 2017/2019 come previsto dall’allegato 4/1 al D. Lgs. n° 118/2011;
- l’area in questione ricade ai sensi del vigente strumento urbanistico in zona “Residenziale
soggetta ad Intervento edilizio Diretto” (R n° 56);

CONSIDERATO opportuno fornire indirizzi in merito al Responsabile dell’Area Tecnica affinchè lo
stesso proceda ad adottare gli adempimenti necessari per dare attuazione ed esecuzione al
presente atto deliberativo;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
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-1) di dare atto che per la cessione dell’immobile comunale si proceda ad avviare l’iter della
cessione mediante un “secondo esperimento” di gara pubblica così come previsto dal R.D.
23.03.1924 n° 827 (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato in €.
58.450,00);

-2) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda
all’espletamento di tutte le successive formalità necessarie per il completamento del servizio in
questione;

-3) di comunicare l’adozione l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/09/2017 al 21/09/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   06/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 16/09/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 06/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  06/09/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


